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un progetto di

Crea e realizza il tuo guardaroba: a Rimini il primo
laboratorio

di MOda autOpROdOtta

Opening 26 ottobre ore 17:30
Un negozio che è un laboratorio e una comunità. Con l’aiuto di una stilista, un assortimento di mate-
riali selezionati e tutti gli strumenti del mestiere sottomano, da oggi possiamo dare corpo alle nostre 
idee di moda, realizzando abiti e accessori unici, da indossare, regalare, condividere. Il tutto nel segno 
della sostenibilità, ri-usando abiti dismessi e rimanenze di tessuti, riadattando il nostro guardaroba o 
il lino e la canapa dei vecchi lenzuoli. Sarà tutto questo il ReeDoLab, che apre a Rimini in Via Bertola, 
la strada del nuovo artigianato, il 26 ottobre.

Cristiana Curreli è la prima sarta del laboratorio: “ReeDoLab parte dall’esperienza di ognuno. Sai cucire a 
macchina? Non hai mai preso un ago in mano? Sai disegnare un modello? Io sono qui per guidare, insegnare, 
aiutare a dare corpo alle idee delle donne e, perché no, degli uomini. Persone che vogliono vestire bene, in 
modo contemporaneo ma originale, e soprattutto che vogliono esprimersi. C’è una grande gratificazione nel 
vedere che siamo in grado di creare e realizzare il nostro stile.”
Marianna Balducci cura la comunicazione di ReeDoHub, la società che ha ideato il Laboratorio: “ReeDoLab 
ti mette a disposizione gli strumenti e, se vuoi, i materiali. Mani Tese è il nostro partner che ci fornisce capi 
usati e puliti. Abbiamo poi molte aziende che ci regalano resti di tessuto, sempre di qualità. Il materiale avrà 



un costo, sia pure basso, per non favorire troppo lo spreco, anche di materiale usato. Ma si può anche portare 
il proprio materiale, come la propria idea. Cristiana e le sue collaboratrici garantiscono che il prodotto abbia 
stile, vestibilità, e danno idee e spunti alle makers.” 
ReeDoLab intende fare di più, però. Lo spiega Giampaolo Proni, docente a ZoneModa, i corsi di Laurea in 
moda di Unibo a Rimini, che ha sostenuto la fondazione di ReeDoHub: “Partendo dalle persone e dai loro tal-
enti, da quello che sanno fare e inventare, ReeDoLab vuole dar vita a gruppi di autoproduzione che possono 
produrre anche per il mercato. ReeDoLab offrirà l’accesso a piattaforme e-commerce, reti di distribuzione ed 
eventi promozionali. Se poi dovesse nascere un business plan, un gruppo può anche diventare un’impresa 
autonoma. Vogliamo favorire un processo fluido dalla creatività personale all’impresa artigianale.”
Giulia Ripalti è la fotografa di moda del gruppo: “Al termine dei workshop, la persona che ha realizzato un 
abito o un accessorio diventa la sua indossatrice e io la fotografo, e la foto viene distribuita sui nostri social 
network. In questo modo se a qualcuno piace l’idea può contattare l’autrice e di qui può partire una richiesta 
di farne altri, o di collaborare a un progetto.”
Come funziona dunque il laboratorio di moda autoprodotta? Lo spiega ancora Giulia: “Oltre alla fotografia mi 
occupo di gestire l’accesso al Lab: puoi prenotare via internet le ore di uso del laboratorio che ti servo-
no, quando vuoi, a sette euro l’ora, e la stilista è sempre presente. Mettiamo a disposizione cinque 
postazioni di lavoro. Basta una mail a prenotareedolab@gmail.com”.

ReeDoLab collabora anche con stilisti esterni che offrono un contatto con esperienze e professionalità 
uniche. “Abbiamo già in programma un workshop con Francesca Iaconisi, -spiega Cristiana Curreli- la stilista 
che ideato e lanciato il marchio Silente, un esempio di slow fashion che ci piace molto. Ma faremo anche 
workshop di bigiotteria e di tintura con sostanze naturali.”
Cristiana riassume in poche parole la filosofia ReeDo: “ReeDoLab è amore per i vestiti e per gli altri, è mettere 
insieme capacità e creatività per evitare gli sprechi. ReeDo va così, verso l’amore per l’autoproduzione e la 
condivisione. Senza amore e passione ci sarebbe ben poco da inventare e creare…”

Si ringraziano, in particolare, Fethi Atakol, Manolo Benvenuti, Angelo Telloli e Sonia Zanfi.

Per il contributo alla fornitura dei materiali si ringrazia 

Info su reedo.it e reedocouture.com
Facebook: facebook.com/ReeDoHub

Press office Marianna Balducci: 
reedo@reedo.it

Foto di Giulia Ripalti

Veronica posa per ReeDo con
un abito realizzato da lei stessa durante

uno dei workshop di sartoria di riuso.

puOI GIa’ pRENOtaRE IL tuO pOStO pER IL 
pRIMO WORKSHOp SpECIaLE!

16-17 novembre
laboratorio di reuse fashion

a cura di Cristiana Curreli

REaLIZZaZIONE dI uN CapO O aCCESSO-
RIO pERSONaLE a paRtIRE da MatERIaLE 

dI RIuSO
info reedo@reedo.it

prenotazioni prenotareedolab@gmail.com



LuNEdì
16,30-19,30 sartoria a noleggio
MaRtEdì
9,30-12,30 sartoria a noleggio
16,30-19,30 SaRtORIa LaMpO
MERCOLEdì
9,30-12,30 workshop infrasettimanale 
16,30-19,30 sartoria a noleggio
GIOvEdì
9,30-12,30 sartoria a noleggio
16,30-19,30 sartoria a noleggio
Quando comunicato:
19,00-22,00 workshop serale
vENERdì
9,30-12,30 sartoria a noleggio
16,30-19,30 sartoria a noleggio
SabatO
9,30-12,30 sartoria a noleggio
16,30-19,30 sartoria a noleggio
Quando comunicato:
10,30-17,30 workshop speciale
dOMENICa
Quando comunicato:
10,30-17,30 workshop speciale

CHIuSO IL LuNEdì MattINa E La 
dOMENICa NON dEdICata a WORKSHOp 
SpECIaLI

SaRtORIa a 
NOLEGGIO

Per 7 euro all’ora puoi utiliz-
zare le nostre attrezzature e 
lavorare sul materiale che hai 
portato da casa combinando-
lo, all’occorrenza, con i nostri. 
La sarta presente può aiutarti 
a realizzare il tuo progetto che 
comunque svolgerai in auto-
nomia.

Servizio disponibile a ingresso 
libero e su prenotazione (prenota-
reedolab@gmail.com), anche con 
altre attività in corso.

WORKSHOp
INFRaSEttIMaNaLE

Ogni mercoledì matti-
na     lezione di modellistica 
e confezionamento, dalla 
base all’avanzato,  3 ore (9,30-
12,30) per 3 mesi (6 persone). 

Servizio disponibile su preno-
tazione (prenotareedolab@gmail.
com).

SaRtORIa
LaMpO

Ogni martedì pomeriggio l’attività di noleggio sarà affiancata da vera e propria 
attività sartoriale, ossia riparazioni, modifiche.

WORKSHOp
SpECIaLE

SEGuI GLI aGGIORNaMENtI SuL SItO E SuLLa 
NOStRa paGINa FaCEbOOK pER SCOpRIRE GLI 

EvENtI E LE COLLabORaZIONI SpECIaLI dI 
REEdO!


